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Abstract 

Starting from Astington and Jenkins hypothesis (1999), according to which language, 

especially emotional language, influences the development process of ToM in children, 

this study aims to investigate the mentalization level of children belonging to different 

cultures. 

The study involves children with medium-low socio-cultural conditions (n = 30), aged 

from 7 to 10 years of different cultures, divided into two experimental groups: one 

subjected to a long-term intervention (10 weeks) and the Other one to a short duration 

one (5 weeks). The lack of the control group is explained both by ethical problems and 

by the lack of a group completely strange to the medium-low social and cultural condition. 

The intervention included recreational activities aimed at acquiring and improving the 

recognition and management of emotions, fundamental skills for the construction of an 

emotional competence. The data regarding emotional competences were analyzed 

through the pre-post comparison of the TVSM (Vocal Test on Mental States). The results 

reveal a significant difference in the TVSM scores after the intervention, regardless of 

both the duration of the latter and the culture of belonging of the children. 
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INTRODUZIONE 

Potrebbero essere tante le componenti che caratterizzano la vita, si pensi alla carriera, allo 

status sociale, alla famiglia, ma probabilmente ciò che arricchisce ogni singolo aspetto è 

rappresentato dalle emozioni.  

L’emozione è considerata un pattern complesso di modificazioni a livello di eccitazione 

fisiologica, processi cognitivi, sentimenti e diverse reazioni comportamentali che il 

soggetto utilizza in risposta ad una situazione che ritiene fondamentale per mantenere il 

suo equilibrio (Legrenzi, 1994). 

Da sempre il tema riguardante le emozioni è stato argomento di studio e discussione, si 

pensi alla Teoria dell’Evoluzione di Darwin, nella quale per la prima volta le emozioni e 

i sentimenti vennero associati anche agli animali, in quanto esseri viventi a pari livello 

dell’uomo. Successivamente le emozioni sono state oggetto di studio, anche da un punto 

di vista anatomo-funzionale, da parte di altri autori come James-Lange, Cannon-Bard, 

Arnold, Watson, Schachter. I loro punti vista hanno arricchito la conoscenza di base a 

riguardo e posto le basi per gli studi successivi. 

Un contributo consistente è stata la teorizzazione della Teoria della Mente, che ha aperto 

le porte al tema dell’Intersoggettività: aspetto imprescindibile, alla base delle relazioni 

sociali, attraverso cui guardare e studiare le funzioni emotive, sia a livello anatomo-

funzionale sia comportamentale. L'inter-relazione tra esseri umani caratterizza e viene 

caratterizzata dalla modalità di riconoscimento, gestione ed espressione degli stati 

emotivi. L’apporto delle Neuroscienze al concetto di Intersoggettività si è reso evidente 

attraverso la scoperta dei neuroni specchio, base neurale per la comprensione delle azioni 

ed emozioni altrui, per l’apprendimento e per il linguaggio. 
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Essere in relazione con l’altro significa anche essere in contatto con persone appartenenti 

a culture differenti, sia nelle componenti sociali che linguistiche.  

Sulla base del quadro teorico sopracitato e partendo dall´ipotesi di Astington e Jenkins 

(1999), secondo la quale il linguaggio, in particolar modo quello emotivo, influenzerebbe 

il processo di sviluppo della ToM nei bambini, questo studio mira ad indagare il livello 

di mentalizzazione di bambini appartenenti a differenti culture. 

Lo studio vede coinvolti bambini con condizione socio-culturale medio-bassa (n=30), di 

età compresa dai 7 ai 10 anni di differenti culture, divisi in due gruppi sperimentali: uno 

sottoposto ad un intervento di lunga durata (10 settimane) e l'altro ad uno di breve durata 

(5 settimane). La mancanza del gruppo di controllo si giustifica sia con motivi di natura 

etica, sia con l’impossibilità di reclutare un gruppo completamente estraneo con 

condizione sociale e culturale equivalente. 

L´intervento ha previsto attività ludiche finalizzate all'acquisizione e al miglioramento 

nel riconoscimento e gestione delle emozioni, abilità fondamentali per la costruzione di 

una competenza emotiva. I dati relativi alla competenza emotiva sono stati raccolti 

mediante il TVSM (Test Vocale sugli Stati Mentali) somministrato durante le fasi di pre 

e post training. Dai risultati emerge una differenza significativa nei punteggi del TVSM 

dopo l’intervento, a prescindere sia dalla durata di quest’ultimo, sia dalla cultura di 

appartenenza dei bambini. 
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CAPITOLO 1  

LA COMPETENZA EMOTIVA 

“Il centro dell’intelligenza non sta nel cervello, ma in fondo al cuore” 

Vannuccio Barbaro 

1.1 Cosa sono le emozioni  

L’emozione è considerata un pattern complesso di modificazioni a livello di eccitazione 

fisiologica, processi cognitivi, sentimenti e diverse reazioni comportamentali che il 

soggetto utilizza in risposta ad una situazione che ritiene fondamentale per mantenere il 

suo equilibrio (Legrenzi, 1994). Qualsiasi situazione rilevante per l’adattamento 

biologico dell'individuo evoca una risposta emotiva, che non si esplica solo attraverso 

l’espressione facciale, ma anche tramite posture corporee e atteggiamenti 

comportamentali.  

Agli inizi del Diciannovesimo secolo, la teoria più accreditata e diffusa per spiegare la 

mente umana era l'Associazionismo: la mente è una tabula rasa, quindi nel momento in 

cui vi è una informazione sensoriale questa viene immagazzinata e si associa alle 

informazioni già contenute in memoria, costituendo la “mente”. 

Invece la Teoria dell’evoluzione di Darwin (1872), ha conferito al concetto di mente 

un’accezione più scientifica. L´ emozione secondo Darwin può essere spiegata attraverso 

l’origine evolutiva comune tra uomo e animale, sia per quanto riguarda l’espressione 

facciale e vocale, sia per gli atteggiamenti e posture corporee. Ogni sfumatura e tipologia 

di manifestazione emotiva, sia nell’uomo che nell’animale, riflette un’utilità in termini di 

sopravvivenza: la paura, il disgusto, ma anche la felicità, garantiscono all’individuo 

maggiori possibilità di adattarsi in maniera ottimale al contesto. 
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Alla base della teoria darwiniana vi è, com’è noto, lo studio trasversale delle espressioni 

facciali sia nell’animale che nell’uomo: la mimica facciale presenta similarità e 

universalità, prescindendo dalla cultura o specie di appartenenza. Questo parallelismo 

viene spiegato da Darwin da un'origine comune dell'uomo e degli animali legata ad un 

antenato comune. Secondo Darwin vi sono tre principi alla base dell’espressività emotiva 

comune: 

● utilità: determinate espressioni facciali emotive sono state considerate nel tempo 

come utili, pertanto sono state conservate dalla specie; 

● principio dell'antitesi: alcune caratteristiche delle espressioni comportamentali 

sono state conservate in quanto somigliano all'emozione opposta; 

● il principio dell'azione diretta del sistema nervoso eccitato sull'organismo, 

indipendentemente dalla volontà e, in parte, dall'abitudine": aspetto 

inconsapevole delle espressioni emotive. 

Sulla base dell´influenza darwiniana, Ekman (1973, 1999) e Izard (1977) hanno condotto 

vari studi circa il riconoscimento delle espressioni facciali emotive a livello 

transculturale. 

Con questi studi è stata dimostrata l´esistenza di sei emozioni base, universalmente 

riconosciute ed espresse: paura, rabbia, felicità, tristezza, disgusto e sorpresa. 

Oltre alla caratteristica della universalità delle emozioni, Ekman ha affermato che alla 

base dell'espressione facciale emotiva vi siano regole socialmente apprese, chiamate 

display rules, che forniscono agli individui uno schema espressivo attraverso cui è 

possibile gestire e riconoscere le espressioni facciali in base all'emozione vissuta e 

osservata (Ekman, 1972; Ekman & Friesen, 1969). 
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1.2 Basi neurofisiologiche delle funzioni emotive 

Dopo l’influenza di Ekman e Izard nello studio delle funzioni emotive, l’attenzione si è 

sempre più concentrata sulle componenti neurofisiologiche che vi sono alla loro base. Lo 

psicologo Joseph LeDoux (1999) ha dimostrato come l’amigdala giochi un ruolo cruciale 

nei meccanismi neurali deputati alle funzioni emotive, in altre parole come se fosse il 

nucleo emotivo per eccellenza. L’insieme delle ricerche finalizzate a trovare una base 

scientifica delle emozioni, ha permesso l’integrazione dei concetti prettamente 

psicologici con quelli neurofisiologici, tale da originare l’ambito delle Neuroscienze 

Cognitive. Quest’ambito ha come scopo quello di comprendere, attraverso un approccio 

multidisciplinare, la relazione che intercorre tra mente e cervello. 

Alla luce di ciò, le funzioni emotive e motivazionali hanno come base neurofisiologica 

determinate strutture della corteccia cerebrale e strutture encefaliche sottostanti a essa. In 

particolare ci si concentra su un circuito, detto circuito limbico, che comprende varie 

strutture corticali e sottocorticali, la cui attività sincrona permette sia l’esperienza 

consapevole dell’emozione sia l’attivazione fisiologica relata a questa. 

Il circuito limbico, dapprima teorizzato da Papez (1937), poi arricchito da Maclean 

(1949), comprende una moltitudine di aree connesse tra loro, tra cui: l’ippocampo, 

l’ipotalamo, il talamo anteriore, l’amigdala e il fornice.  

L’ipotalamo, assieme al talamo, è responsabile dei comportamenti legati alla 

sopravvivenza (lotta, riproduzione e alimentazione); l’ippocampo è largamente implicato 

nelle funzioni mnemonico-spaziali; l’amigdala è il nucleo centrale di questo circuito, 

poiché regola la reattività fisiologica in risposta ad uno stimolo, soprattutto se percepito 

come minaccioso; il fornice è un arco che permette la trasmissione delle informazioni 

all’interno del circuito limbico. 
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Il circuito limbico è da molti considerato il “cervello emotivo”, in quanto responsabile 

nella manifestazione, regolazione e controllo delle funzioni emotive e motivazionali. 

Alcune prove sperimentali, attraverso lesioni di questo circuito, hanno evidenziato la sua 

grande implicazione nel mondo dell’emotività sia a livello di consapevolezza, sia a livello 

di attivazione fisiologica. Si pensi alla Sindrome di Kluver-Bucy (Lilly, Cummings et al., 

1983), che interessando una lesione dell'amigdala e a livello dei lobi temporali provoca 

ipersessualità, agnosia visiva, mancanza di abilità sociali, ridotta aggressività. 

Inoltre, l'interesse delle strutture limbiche, in particolare dell'amigdala, nella regolazione 

emotive, ha coinvolto anche studi su modello animale della scimmia: un esperimento 

condotto da Downer (1961) ha evidenziato come l'ablazione unilaterale dell´amigdala, un 

taglio alle commessure del corpo calloso e al chiasma ottico, durante la presentazione di 

uno stimolo emotigeno non provoca nessuna risposta emotiva nell´animale. Pertanto si è 

dedotto che l’amigdala abbia un ruolo importante nella valutazione emotiva dello stimolo. 

Da questo si può dedurre l’importanza che il circuito limbico, sebbene non si limiti solo 

alle aree sopra descritte, abbia nella regolazione delle funzioni emotive, mnemoniche e 

motivazionali, che caratterizzano l’animale, incluso l’uomo, nelle sue modalità espressive 

più basilari e istintuali legate alla sopravvivenza. Nell’uomo il circuito limbico, grazie a 

connessioni più complesse con le aree super-ordinate (cortecce associative), garantisce 

espressione e consapevolezza, che influenzano l’ambiente sociale in cui vive. 

Un aspetto fondamentale, da tenere in considerazione nello studio neuroscientifico delle 

funzioni emotive, è l’espressione emotiva. In particolar modo, l’emotività si esplica in 

maniera trasversale, dagli animali all’uomo, attraverso l’espressività facciale. A livello 

anatomico è stata notata una specializzazione dell’emisfero destro, evidenziata dalla 

maggiore percezione di espressività della parte sinistra del volto dell’altro (Sackeim e 

Gur, 1983). 
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1.3 Modelli teorici classici delle emozioni  

1.3.1 Il Comportamentismo di Watson 

Secondo l’approccio comportamentista l’unico criterio attraverso cui è scientificamente 

giusto portare avanti una ricerca sperimentale, è l’osservabilità: tutto ciò che può essere 

osservato, misurato empiricamente può essere oggetto di studio. 

In particolar modo, Watson, uno dei massimi esponenti del Comportamentismo, ha 

affermato che l’unico oggetto di studio imprescindibile per la psicologia fosse il 

comportamento manifesto, in quanto quest’ultimo è il risultato di una serie di processi 

mentali interni in relazione all’ambiente (Watson, 1913). Watson, attraverso 

l’esperimento del piccolo Albert ha voluto dimostrare l’ipotesi, secondo la quale 

l’emozione della paura sia una reazione dell’individuo in base al contesto ambientale. 

L’esperimento si è basato sul concetto di condizionamento: l’associazione di uno stimolo 

incondizionato con uno neutro provoca successivamente una risposta condizionata. 

Al piccolo Albert è stata dapprima presentata l’associazione di un suono con un rumore 

forte, successivamente l’associazione ha previsto uno stimolo neutro (topo bianco) con il 

rumore. Attraverso il fenomeno di condizionamento Albert ha iniziato ad associare 

qualsiasi tipo di animale alla paura, in quanto vi è stata l’associazione del rumore con la 

presenza del topo. Alla luce di ciò, Watson ha voluto dimostrare come una manifestazione 

comportamentale evidente fosse il risultato di un processo mentale interno, tale da essere 

considerata come unico oggetto di studio in campo psicologico. 

 

 

 



13 
 

1.3.2 La teoria della Valutazione Cognitiva di Arnold 

La teoria della Valutazione Cognitiva di Magda Arnold si inserisce nel quadro teorico del 

Cognitivismo, che paragona la mente ad un elaboratore computazionale di informazioni 

(Broadbent, 1958). Secondo la Arnold durante la percezione dello stimolo ambientale vi 

è una valutazione emotiva mediata dal circuito limbico, sistema fondamentale per la 

gestione e riconoscimento delle emozioni. Una volta valutato lo stimolo, agiamo di 

conseguenza (Arnold, 1960). 

 

1.3.3   La teoria di James-Lange 

Nel 1884 lo psicologo statunitense William James e lo psicologo danese Carl Lange 

hanno voluto combattere l’idea comune relativa alle emozioni e alla modalità di 

espressione (teoria del senso comune), basandosi sulla distinzione terminologica tra il 

termine “emozione” (componente fisiologica dell’emozione) e il termine “sentimento” 

(vissuto soggettivo dello stato emotivo).  

La teoria di James-Lange (James, 1890) mira a disconfermare la teoria del senso comune, 

secondo la quale il vissuto soggettivo emozionale precede l´espressione fisiologica; infatti 

James e Lange affermano che “non piangiamo perché siamo tristi, ma ci sentiamo tristi 

perché piangiamo”: è prioritaria l´emozione rispetto al sentimento, quindi al vissuto 

soggettivo e introspettivo dello stato emotivo. 

Gli studi successivi (Izard, 1979; Schwartz et al.,1985) hanno confermato la teoria di 

James-Lange attraverso uno studio sulle espressioni facciali emotive. 
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1.3.4 La teoria di Cannon-Bard 

Il fisiologo Walter Cannon (Cannon, 1927) ha criticato la convinzione degli psicologi 

James-Lange, in quanto le modificazioni a livello fisiologico-viscerali sono più lente 

rispetto al cambiamento che noi percepiamo consapevolmente durante l’episodio 

emotivo. La percezione mentale di provare una determinata emozione prescinde 

dall’attivazione fisiologica corporea, poiché anche in caso di deficit a livello del SNA vi 

è consapevolezza emotiva della situazione. 

Inoltre, secondo Cannon la manifestazione a livello fisiologico non è selettivamente 

correlata ad un tipo di emozione, ma potrebbe essere presente anche per altri stati emotivi. 

L’ipotesi sull’origine delle emozioni di Cannon, successivamente elaborata da Philip 

Bard (1929), focalizza il nucleo tematico nel ruolo del talamo nelle funzioni emotive. Il 

talamo è quella struttura grazie alla quale le connessioni con la corteccia permettono una 

consapevolezza nell’esperienza emotiva, invece, le connessioni con la periferia e gli 

organi viscerali garantiscono una modificazione a livello fisiologico, evidente nel 

comportamento. Alla luce di ciò Cannon e Bard ritengono contemporanee l’emozione e 

il sentimento durante uno stato emotivo.  

Successivamente alla teoria di Cannon-Bard alcuni studi hanno voluto verificare questa 

ipotesi relativa alla funzione emotiva. Per esempio, George Hohmann (1966), per 

confutare l’idea secondo la quale l’esperienza fisiologica dell’emozione è necessaria 

affinché una emozione possa essere percepita come tale, ha intervistato dei veterani 

dell’esercito ai quali era stato lesionato il midollo spinale, lesione che comporta un deficit 

nei feedback sensoriali periferici e quelli di tipo viscerali. I veterani descrivevano le loro 

esperienze emotive come meno cariche emotivamente. 

Un altro studio (Schwartz, Weinberger e Singer, 1981) ha dimostrato come l’espressione 



15 
 

fisiologica possa non necessariamente essere strettamente correlata all’esperienza 

emotiva: ad alcuni studenti è stato detto di immaginare di essere in un certo stato emotivo, 

registrando pressione sanguigna e battito cardiaco. Nonostante i dati fisiologici fossero 

più consistenti nel momento in cui gli studenti asserivano realmente lo stato emotivo, 

tuttavia si è notato che lo sforzo immaginativo portava ad una modificazione fisiologica 

quasi maggiore rispetto a quella relativa allo stato emotivo reale. 

 

1.3.5 La teoria dei Due Fattori di Schachter 

Secondo Schachter l’emozione è l’etichetta che attribuiamo ad una generale attivazione 

fisiologica, evidente a livello comportamentale. Solo attraverso una interpretazione 

cognitiva dell’attivazione fisiologica è possibile capire la tipologia dell’emozione, la cui 

tonalità è definita dall’intensità di questa attivazione. Secondo questa teoria, i due fattori 

sono l’attivazione fisiologica e l’etichetta relata.  

L’esperimento di Schachter e Singer ha previsto l’iniezione di una piccola quantità di 

adrenalina, la quale è stata valutata nelle sue conseguenze fisiologiche in base alle 

informazioni fornite ai partecipanti. I gruppi sperimentali sono stati tre: quelli informati 

adeguatamente circa le attivazioni fisiologiche, non informati e quelli informati 

adeguatamente. 

Inoltre, i soggetti sperimentali sono stati accompagnati da un complice, il quale ha 

suscitato emozioni relate ad euforia oppure rabbia. 

Ciò che risulta da questo esperimento è che i non informati e quelli informati 

adeguatamente si sono conformati con l'umore del complice; invece, i soggetti informati, 

sono risultati meno influenzati dall´umore del complice (Schachter e Singer, 1962). 
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Alla luce di ciò, nonostante ci sia stata una rivisitazione critica per alcuni aspetti della 

procedura sperimentale, per altri aspetti i risultati di questo esperimento confermerebbero 

l’ipotesi di Schachter e Singer: affinché si possa dare una etichetta all’attivazione 

fisiologica è necessaria una valutazione cognitiva da parte dell’individuo, magari grazie 

anche all’aiuto del contesto. 

 

1.3 La competenza emotiva 

Il primo concetto di intelligenza o competenza emotiva è stato proposto negli anni ‘90 

dagli psicologi Peter Salovey e John D. Mayer (1995), diverso dal concetto di Goleman, 

invece maggiormente diffuso e conosciuto.  

Secondo la definizione di Salovey e Mayer, l’Intelligenza emotiva è la capacità di 

elaborare le informazioni in base alle proprie emozioni e a quelle altrui. Questa capacità 

permette, inoltre, di guidare il pensiero e il comportamento messo in atto in ambito 

sociale, affinché vi sia un vantaggio adattivo. 

Secondo i due autori una persona è considerata “emotivamente intelligente” se presenta 

quattro skills, le quali prevedono uno sviluppo a livello temporale diverso e una 

intenzionalità da parte della persona nello sviluppare e arricchirle: 

● Percepire correttamente, valutare ed esprimere le emozioni proprie e altrui: avere 

la capacità di riconoscere le proprie emozioni, successivamente saper definire le 

emozioni altrui e infine essere in grado di esprimerle in modo adeguato, in base 

al contesto. 

● Ricorrere alle emozioni che favoriscono i processi di pensiero: utilizzare le 

emozioni al fine di saper pensare in maniera trasversale nei momenti decisionali.  
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● Comprendere le emozioni, il linguaggio emotivo e i segnali emotivi: essere in 

grado di distinguere uno stato emotivo dall’altro, attribuire all’emozione un nome 

e trovare una relazione tra nome, emozione ed espressione emotiva. 

● Gestire le emozioni al fine di raggiungere gli obiettivi: valutare la tipologia di 

emozione e la modalità di espressione di questa in base al contesto. 

Il concetto di Intelligenza Emotiva di Goleman (1994), invece, differisce da quello 

precedente, in quanto esso non si riferisce solo alle abilità cognitive, ma anche alla 

capacità di sintonizzazione con sé stessi e con gli altri a livello mentale ed emotivo e alla 

capacità di gestione degli stati emotivi.  

Goleman basa il concetto di intelligenza emotiva sulla base di varie definizioni di 

“intelligenza” precedenti, come:  

● Il fattore “G di Spearman” (Bartholomew,1995), concepito come criterio 

fondamentale per definire una persona dotata di intelligenza, in quanto permette 

di risolvere problemi astratti e concreti, misurabile attraverso il QI (quoziente 

intellettivo). 

● Il modello di Thurstone (Thurstone, 1938), il quale afferma che all’interno del 

fattore generale dell’intelligenza vi è un nucleo contenente sette abilità mentali: 

la comprensione verbale, la fluidità verbale, l’abilità aritmetica, la visualizzazione 

spaziale, la memoria associativa, il ragionamento induttivo e la velocità di 

percezione. 

L'Intelligenza Emotiva di Goleman è caratterizzata da quattro dimensioni: 

● l’Autocoscienza, consapevolezza di quello che si sente; 

● l’Auto motivazione nel perseguire i propri scopi e saper auto-gestire lo stress; 
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● la Coscienza sociale e l’empatia. 

● La Comunicazione, caratteristica principale e fondamentale in una relazione in 

modo tale da comprendere gli stati mentali altrui in base al proprio. 

Secondo Goleman essere definiti “emotivamente intelligente” implica necessariamente 

essere competenti in tutte le quattro competenze, in modo tale da riuscire ad empatizzare 

con l’altro circa lo stato mentale ed emotivo. 

Secondo Carolyn Ingrid Saarni la competenza emotiva è la capacità di un individuo di 

riconoscere le proprie emozioni e quelle altrui, di saperle comunicare attraverso le 

espressioni e il linguaggio e di saper regolarle in base al contesto, ricavando un senso di 

efficacia dalla relazione (Saarni, 1999). Affinché un individuo sviluppi la competenza 

emotiva sono necessarie determinate skills che permettono l’auto-efficacia all’interno 

dello scambio interattivo della relazione emotiva. 

Susanne A. Denham (1998) basa la capacità emotiva su tre dimensioni: espressione, 

comprensione e regolazione. Per espressione si intende esprimere l’emozione attraverso 

il linguaggio non verbale e la consapevolezza di poter controllare la sua espressione. 

Comprendere uno stato emotivo significa saper discriminare le proprie emozioni da 

quelle altrui e utilizzare un linguaggio emotivo adeguato. Infine per regolazione si intende 

saper auto-gestire le emozioni negative e positive basandosi sul contesto. 
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1.5 Intersoggettività e ToM 

L’Intersoggettività è intesa come quell´” esperienza di reciprocità, simile ad una danza, 

evidente sin dalla nascita, che permette al neonato di entrare in relazione diretta a livello 

mentale ed emotivo con la madre o caregiver” (Rollo e Fogassi, 2018, pag.93).  

Secondo Trevarthen l’Intersoggettività è la capacità soggettiva di modulare il proprio 

comportamento in base alla soggettività dell’altro affinché vi possa essere una 

comunicazione e relazione (Trevarthen, 1998).  Alla base del concetto di 

Intersoggettività, vi sono modelli classici, che hanno cercato di comprendere le modalità 

attraverso le quali gli individui entrano in relazione con l’altro, basandosi sulla 

comprensione dello stato mentale ed emotivo altrui.  

Uno di questi modelli è quello della Teoria della Mente infantile, secondo la quale un 

individuo attribuendo all’altro uno stato mentale, è in grado di prevedere e comprendere 

il suo comportamento, riflettere sul proprio stato mentale ed empatizzare.  

La Teoria della Mente (ToM) è costituita da vari approcci teorici classici, come: la Teoria 

della Teoria, la Teoria Modulare e la Teoria della Simulazione.        

 

1.5.1 La Teoria della Teoria 

La Teoria della Teoria, ideata da Gopnik e Wellman (1994), pone alla base della 

comprensione mentale altrui un processo inferenziale, grazie al quale l’individuo crea 

rappresentazioni mentali interne sull’altro e sul mondo, chiamate meta-rappresentazioni. 

1.5.2 La Teoria Modulare 

La Teoria della Mente Modulare si basa sulla concezione modulare della mente di Fodor 

(1983): la mente umana è suddivisa in vari moduli diversamente specializzati per 

determinate funzioni. Uno di questi moduli si occupa della “teoria della mente”, in quanto 
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permette all’individuo di estrarre dal contesto sociale nel quale si trova le informazioni 

salienti, in modo tale da conferire una teoria della mente altrui. 

1.5.3 La Teoria della Simulazione  

La Teoria della Simulazione di Goldman (1992) afferma che, affinché un individuo sia in 

grado di comprendere lo stato mentale ed emotivo altrui, è necessario che si metta nei 

panni dell’altro, acquisendo il suo punto di vista, attraverso un processo simulativo, non 

più inferenziale. Questa simulazione mentale interna permette di sperimentare lo stato 

mentale altrui come se si fosse in prima persona, così da comprendere a pieno le 

sensazioni e i pensieri altrui. 

Come molte altre capacità, anche quella della Teoria della Mente ha tempi di sviluppo 

diversi in base all’età dell’individuo.  

Secondo una visione precedente, la presenza o meno di una ToM nel bambino era 

correlata al test di falsa credenza: capacità di attribuire all’altro una credenza falsa 

rispetto alla realtà e di possedere una rappresentazione dello stato mentale dell’altro come 

diverso dal proprio. Questa capacità è stata riscontrata, attraverso il test di falsa credenza, 

all’età di 4 anni. Tuttavia altri studi successivi hanno notato la presenza di precursori della 

capacità di metallizzazione intorno ai 6 mesi dalla nascita: tendenza a preferire i 

movimenti biologici e, in particolar modo, una spiccata capacità discriminativa dei volti 

della propria specie. Questa predisposizione alla socialità che il bambino possiede sin da 

subito, in quanto è capace di riconoscere l’altro diverso, ma allo stesso tempo simile a sé, 

potrebbe rappresentare successivamente la base dello sviluppo della Teoria della Mente.  

 Uno studio che ha indagato la capacità di mentalizzazione correlata al costrutto del 

linguaggio nei bambini è stato quello di Astington e Jenkins (1999), i quali in un articolo 

hanno voluto dimostrare l’importanza del linguaggio, in particolar modo di tipo emotivo, 
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nello sviluppo della Teoria della Mente durante l’infanzia. In questo studio longitudinale, 

nel quale sono stati coinvolti 59 bambini di 3 anni, Astington e Jenkins hanno notato che 

le abilità linguistiche precoci sono predittive per la successiva capacità di mentalizzazione 

(prove di falsa credenza e apparenza realtà), mentre le prove di mentalizzazione non sono 

predittive per lo sviluppo linguistico successivo. Da questo emerge l’importanza del 

linguaggio nello sviluppo della Teoria della Mente nei bambini. 

In uno studio di meta-analisi (Milligan et al., 2007) è emerso che vi potrebbe essere una 

“relazione di interdipendenza di natura bidirezionale” tra queste due abilità. Nei primi 

mesi di sviluppo del bambino il linguaggio influenzerebbe lo sviluppo successivo della 

ToM, poiché permetterebbe al bambino di risolvere compiti di falsa credenza, invece, 

successivamente potrebbe essere la ToM utile allo sviluppo del linguaggio, in quanto 

garantirebbe al bambino di avere un punto di vista diverso dal proprio durante la 

comprensione delle parole (D'Odorico e Roello, 2007). 

 

1.5.4 Le basi neurofisiologiche dell’Intersoggettività 

Il contributo maggiore a livello neurofisiologico che ha permesso di spiegare il concetto 

di Intersoggettività è stato quello della scoperta dei neuroni specchio, la cui attività è stata 

associata al fenomeno dell’empatia. Da un punto di vista, prettamente neurofisiologico, 

questa tipologia di neuroni, scoperti nei primati non umani a livello della corteccia 

premotoria ventrale, sono attivi durante l’esecuzione e osservazione di un’azione 

(Rizzolatti, 2014). La loro attività durante l’osservazione di un’azione caratterizza 

l’osservatore di una capacità predittiva dell’azione altrui, quindi della comprensione 

dell’altro (Iacoboni, 2009). 
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La scoperta dei neuroni specchio ha influenzato in maniera notevole lo studio di fenomeni 

psicologici come l’empatia e l’imitazione, quest’ultima basata sulla corrispondenza 

motoria ed emotiva tra agente e osservatore. Alla luce di ciò tra due individui si crea una 

connessione empatica, che permette la comprensione dell’altro sia a livello mentale che 

emotivo. 

Questo meccanismo di rispecchiamento è stato riscontrato anche nei primati umani, 

grazie alla presenza di un network di aree cerebrali (frontali e parietali) attive sia durante 

l’esecuzione che durante l'osservazione di un’azione. In particolare, uno studio ha 

mostrato che i neonati sono dotati di questo meccanismo “Mirror” sin dalle prime 

settimane di vita, garantito dall’abilità imitativa neonatale. In uno dei primi studi a 

riguardo è emerso che i bambini sin dalle prime settimane dalla nascita sono capaci di 

imitare azioni osservate, anche nuove (Meltzoff e Moore, 1977). Questa imitazione 

neonatale è sostenuta da un fenomeno di matching, che deriva dall’accoppiamento tra 

l’azione osservata e la rappresentazione mentale dell’azione, permettendo una 

“coordinazione intersoggettiva” tra due individui (Rollo e Fogassi, 2018).  

Le basi neurofisiologiche dell’Intersoggettività sarebbero quindi le aree frontali e 

parietali, implicate in un fenomeno di rispecchiamento, che l’individuo vive 

nell’osservare l’altro, consentendogli di comprendere lo stato mentale ed emotivo in 

maniera predittiva (Gallese e Goldman, 1998).  

Il meccanismo di rispecchiamento potrebbe avere una funzionalità predittiva della mente: 

l’imitazione consentirebbe una capacità intuitiva sull’intenzione dell’azione dell’altro. 

Inoltre esso potrebbe avere un ruolo fondamentale per l’apprendimento (associativo), 

poiché a livello neuroanatomico vi sarebbero delle similarità tra conspecifici, in modo 
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tale da garantire all’individuo e alla sua specie un veloce adattamento, in funzione sia 

della comunicazione sia della sopravvivenza in termini di aiuto e supporto reciproco. 

Un’altra importante funzione del meccanismo Mirror è quella della comprensione 

dell’emozione altrui, la quale viene frequentemente esplicata attraverso le espressioni 

facciali, ma anche tramite posture corporee. Riconoscere un’espressione facciale sarebbe 

quindi la base per la comprensione dello stato mentale altrui. L’espressione facciale 

consiste in una serie di contrazioni muscolari della faccia, differenti in base all’emozione 

sottostante. L’osservatore è in grado di associare il pattern di espressione facciale ad una 

sinergia di movimenti che utilizzerebbe egli stesso nell’esprimere in prima persona quella 

data emozione. (Rollo e Fogassi, 2018) 

Affinché vi sia riconoscimento e comprensione dell’emozione altrui, non è sufficiente 

solo un’elaborazione visiva dell’espressione emotiva facciale, ma questa deve essere 

accompagnata da una valutazione emotiva, garantita dal circuito limbico (in particolare 

dall’amigdala, deputata alla valutazione emotiva dello stimolo); inoltre, è necessaria 

anche una codifica del significato emotivo di quello stimolo, garantita dalle aree corticali 

di ordine superiore. 

Come precedentemente spiegato, alla base dell’Intersoggettività vi è la capacità 

dell’individuo di mentalizzare, cioè comprendere lo stato mentale altrui ed entrare 

all’interno di una sintonizzazione reciproca. Le basi neurofisiologiche della 

Mentalizzazione risiedono nella corteccia prefrontale, nella corteccia cingolata anteriore 

e nella giunzione temporo-parietale. 
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1.6 Approccio individuale alle differenze culturali 

1.6.1 Lo sviluppo della competenza emotiva in età evolutiva 

Se secondo la Saarni (1999) essere competenti emotivamente consiste nel possedere 

determinate skills pratiche in modo da garantire un adeguato scambio interattivo, oppure, 

saper esprimere, comprendere e regolare uno stato emotivo, come afferma la Denham 

(1989), lo sviluppo della competenza emotiva, in base all’età, garantisce adattamento 

sociale.  

Nei primi mesi di vita, nella fase preverbale, il bambino sviluppa adeguatamente questa 

competenza a fini comunicativi, successivamente questa garantirà un adattamento 

dell’individuo all’interno delle relazioni sociali future.  

La comprensione emotiva ha diverse fasi di sviluppo:  

1. 0-14 mesi: interesse o disagio espressi e compresi prima in risposta all’altro, poi 

agli oggetti. 

2.  3-4 anni: riconoscimento delle espressioni facciali, comprensione della causa 

situazionale che le ha evocate e del ruolo dei desideri delle emozioni.  

3. 5/6-8 anni: comprensione di come le emozioni possano essere evocate anche da 

eventi endogeni e discriminazione tra espressione emotiva ed esperienza emotiva 

provata. 

4. 8-11/12 anni: il bambino inizia a comprendere e auto-riflettere sugli stati emotivi 

propri e altrui.  

Il passaggio da una fase all'altra rappresenta un incremento dell'abilità di comprensione 

dello stato mentale nell'esperienza emotiva dell´individuo (Pons et al., 2004). Un buon 

adattamento prevede che un bambino sin dai primi scambi intersociali possegga tre aspetti 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.00724/full#B67
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fondamentali, attraverso i quali può ritenersi una persona “emotivamente intelligente”: 

espressione, comprensione e regolazione delle emozioni. 

Cigala e Corsano (2011), attraverso una ricerca hanno notato varie evidenze circa le 

abilità che compongono la competenza emotiva in età prescolare:  

● l’autoregolazione garantisce maggiore successo nei rapporti sociali con i coetanei; 

● un’adeguata espressione dell’emozione permette maggiore apprezzamento e 

comprensione da parte dei coetanei; 

● l’utilizzo di un linguaggio emotivo ricco e in termini positivi porta ad un maggiore 

coinvolgimento e accettazione da parte dei coetanei. I bambini che sanno meglio 

interpretare i messaggi emotivi degli altri hanno una maggiore approvazione 

sociale; 

● l’auto-gestione delle emozioni negative permette una maggiore competenza 

sociale. 

1.6.2 Approccio individuale alle differenze culturali 

La competenza emotiva si costruisce e arricchisce in ogni ambiente sociale, uno dei più 

importanti in età evolutiva è quello scolastico, oltre che quello familiare. Pertanto essa 

può essere valutata ed arricchita attraverso vari metodi, tenendo sempre conto sia delle 

skills che, secondo la Saarni (1999), la caratterizzano, sia dei suoi tre aspetti fondamentali, 

secondo la Denham (1998): espressione, comprensione e regolazione. 

Per quanto concerne l'abilità di espressione delle emozioni uno dei metodi applicativi 

potrebbe essere quello di far discriminare al bambino diverse espressioni facciali, 

attraverso la presentazione di vignette raffiguranti diverse emozioni. 

Invece, per valutare la comprensione delle emozioni, uno dei metodi potrebbe essere  il 

TEC (Test of Emotion Comprehension), che si applica a bambini dai 3 agli 11 anni 
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attraverso la richiesta di comprensione di varie componenti emotive (natura, causa e 

possibilità di regolazione) durante il racconto di una breve storia alla quale il bambino 

deve associare una determinata emozione (Pons e Harris, 2000).  

Per quanto riguarda la componente della regolazione emotiva, potrebbe risultare utile 

indagare la capacità di comprensione del ruolo dei desideri delle emozioni. 

L’ambiente sociale all’interno del quale il bambino cresce è caratterizzato da varietà sia 

a livello generazionale, sia a livello culturale. Infatti in questi anni l’ambiente scolastico 

vede una maggiore presenza di una miscellanea di culture, che inevitabilmente 

caratterizza le relazioni sociali del bambino. 

A fronte di ciò è necessario che lo sviluppo della competenza emotiva in fase evolutiva 

preveda un approccio che tenga conto delle differenze transculturali. Tutti gli operatori 

sociali e scolastici si trovano nella condizione necessaria di confrontarsi con bambini 

appartenenti a diverse culture. Sarebbe utile istituire azioni educative e sociali affini a 

questa esigenza, affinché la differenza culturale venga concepita come vantaggio in 

termini di arricchimento, non come una mera differenza tra individui.  

Come scrive Cohen-Emerique (2017) il termine chiave, che deve guidare ogni azione 

educativa finalizzata all’inclusione delle diverse culture, deve essere “apertura”.  

Una ricerca (Maggioni e Vincenti, 2007) portata avanti dalle Università di Sassari, 

Verona e della Basilicata con tema principale quello dell’educazione della cittadinanza al 

pluralismo culturale, potrebbe essere uno spunto di riflessione e azione circa le azioni 

educative finalizzate ad arricchire le competenze emotive in un contesto pluriculturale. 

Secondo questa ricerca è necessario un approccio interculturale di “seconda 

generazione”, nel quale la differenza viene esaltata attraverso metodologie inclusive, con 

le quali è possibile accogliere l’individualità del bambino nei suoi aspetti sociali, culturali, 



27 
 

di genere e di età.  Da questo si evince come la categoria dell’individualità e quella della 

pluralità debbano essere tenute insieme attraverso luoghi d’incontro fisici e mentali 

(Cerrocchi e Contini, 2010). Questa possibilità di integrazione e inclusione delle diversità 

culturali, pertanto, dovrebbe essere applicata nei luoghi all’interno dei quali il bambino 

mette in campo sia la sua individualità, al fine di costruire la propria personalità, sia la 

sua pluralità, affinché possa essere considerato come individuo capace di relazionarsi. Il 

processo educativo interculturale inclusivo deve puntare al mantenimento 

dell’individualità del bambino, della sua identità e lingua in base alla cultura 

d’appartenenza, ma integrando il tutto all’interno del contesto d’accoglienza nuovo. 

L’interculturalità mira a “far educazione” sia ai bambini autoctoni che ai bambini 

appartenenti ad una cultura diversa, basando le azioni educative sui concetti di scambio, 

reciprocità e solidarietà. 
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CAPITOLO 2 

TOM: UNO STUDIO INTERCULTURALE IN ETÁ PRE-

ADOLESCENZIALE 

2.1 Obiettivo della ricerca 

Lo studio interculturale è partito dall’idea secondo la quale la capacità di 

mentalizzazione, fondamentale per lo sviluppo della competenza emotiva, venga 

influenzata da altre capacità, come quella del linguaggio. Infatti lo studio di Astington e 

Jenkins (1999) ha dimostrato come il linguaggio sia un fattore predittivo, quindi 

cruciale, per lo sviluppo della Teoria della Mente. 

L’obiettivo dello studio interculturale è stato quello di indagare la capacità di Teoria della 

Mente in bambini dai 7 ai 10 anni (n=30) con condizione socio-culturale medio-bassa, 

appartenenti a differenti culture, divisi in due gruppi: uno sperimentale sottoposto ad un 

intervento di lunga durata (10 settimane) e l’altro ad uno di breve durata (5 settimane). 

L’intervento ha previsto attività ludiche finalizzate all’acquisizione e al miglioramento 

nel riconoscimento e gestione delle emozioni, attraverso un arricchimento in ambito 

linguistico ed espressivo. 

L’ipotesi di partenza ha voluto indagare se e come l’appartenenza ad una 

nazionalità/cultura diversa da quella italiana e/o la durata dell’intervento possano 

influenzare lo sviluppo della Teoria della Mente, quindi la capacità di mentalizzazione 

dei bambini in età pre-adolescenziale. Per quanto riguarda l’appartenenza ad una 

determinata cultura, si è pensato che il bambino, pur essendo nato in Italia, riceva 

l’influenza educativa tipica della cultura di provenienza dei genitori, in quanto il primo 

contesto educativo per eccellenza è quello familiare.  

Per quanto concerne la variabile della durata dell’intervento si è ipotizzato che la costanza 
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della messa in atto di attività ludiche, potesse in qualche modo apportare modifiche nello 

sviluppo della ToM, poiché la continua esposizione al mondo emozionale avrebbe dovuto 

arricchire la capacità emotiva del bambino in fase di sviluppo. Alla luce di ciò si è 

ipotizzato che l’arricchimento a livello linguistico ed espressivo delle emozioni possa 

apportare miglioramenti nella capacità di teoria della Mente. 

 

2.2 Materiali e metodi 

Il gruppo in totale è costituito da 30 bambini, nati in Italia, ma appartenenti ad un nucleo 

familiare avente culture tipiche della Tunisia (4), Marocco (3), Senegal (3), Costa 

d´Avorio (1), Cina (2), Ghana (2), Nigeria (3), Filippine (1), Francia (1), Italia (10). 

La ricerca è stata svolta all´interno di un contesto laboratoriale durante il quale i bambini 

normalmente svolgono attività di doposcuola, garantita da volontari. La scelta di usufruire 

di un servizio di volontariato rende evidente la condizione socio-culturale medio-bassa 

delle famiglie alle quali appartengono i bambini. L’intenzionale mancanza del gruppo di 

controllo è spiegata sia da problemi etici, sia dalla impossibilità pratica di estrarre un 

gruppo completamente estraneo alla condizione sociale e culturale medio-bassa. 

Per quanto riguarda il primo motivo, è stato ritenuto non rispondente a principi escludere 

alcuni bambini da attività ludiche, a prescindere dall’obiettivo di ricerca. Invece, 

l’impossibilità di ottenere un gruppo caratterizzato da una condizione socio-culturale 

diversa da quella sperimentale è spiegata dal contesto laboratoriale all’interno del quale i 

bambini svolgono le loro attività. Pertanto il gruppo cosiddetto sperimentale, in quanto 

coinvolto in un training emotivo di lunga durata, è stato confrontato con un altro gruppo, 

gruppo di confronto, partecipante ad un training più breve. 
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La valutazione delle competenze emotive è stata effettuata attraverso la somministrazione 

del TVSM (Test Vocale sugli Stati Mentali), test validato per bambini dai 6 agli 11 anni. 

Il TVSM (Cavalli, Fabio et al., 2013) si basa su indici di vocalizzazione. Si è notato che 

i bambini mostrino maggiore sensibilità sin dai primi mesi di vita alle vocalizzazioni 

materne o dei propri simili, rispetto ad altri indici sensoriali. (Caron, Caron e MacLean, 

1988).  

Il test TVSM (in fig. 1 se ne vede una parte) è formato da 20 item (più 1 di controllo) 

(Fig.1), ciascuno contenente una breve frase audio registrata che rispecchia un dato stato 

emotivo, che il soggetto sperimentale deve inferire dopo l’ascolto, scegliendo tra 4 stati 

mentali presentati su un foglio. 

 

Fig. 1 Alcuni items delle schede di valutazione fornite al campione durante l’ascolto dei 

20 item audio registrati 
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Questa fase è seguita da una di controllo, che consiste nella discriminazione del genere 

degli stessi item presentati nella prova di valutazione (vedi Fig. 2). 

Fig.2 Scheda della prova di controllo: 

discriminazione del genere dei 20 item 

audio-registrati 

 

 

 

 

 

 

 

I materiali necessari per la somministrazione del TVSM sono:  

- il CD-ROM (allegato al volume) contenente i 20 (+1) segmenti vocali,  

- un lettore CD,  

- le schede di risposta e delle prove di controllo, contenute nel pdf all’interno del 

CD-ROM, 

- il Glossario, utile nel momento di spiegazione di determinati stati emotivi poco 

conosciuti e interiorizzati dai bambini. 

La somministrazione, di circa 20 minuti, può essere individuale oppure collettiva 

(massimo fino a 10 soggetti sperimentali), all’interno di un setting che garantisca 

concentrazione e tranquillità ai bambini, in modo tale da poter avere una performance il 
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più attendibile possibile. L’esaminatore legge ad alta voce e in maniera chiara le istruzioni 

e le quattro opzioni di risposta presenti nel foglio della scheda di riposta. I significati dei 

termini possono essere spiegati da parte dell’esaminatore attraverso la sola lettura del 

Glossario, che si trova all’interno del volume. Una volta avviato il CD-ROM, 

l’esaminatore ferma la riproduzione ad ogni stimolo uditivo, in modo tale da permettere 

a tutti i bambini di inferire lo stato mentale con i propri tempi e modalità. Lo stimolo 

uditivo è fatto ascoltare una sola volta, in modo tale da riprodurre una situazione 

quotidiana di conversazione. Per quanto riguarda la somministrazione della prova di 

controllo, l’ascolto degli stessi item della prova di valutazione viene effettuato senza 

fermare il CD-ROM. 

Lo scoring del test consiste nell’assegnazione di 1 punto per ogni risposta giusta sia per 

la prova di valutazione sia per quella di controllo. Questo punteggio grezzo può variare 

da 0 a 20 in entrambe le prove, ma in quella di controllo è necessario un punteggio minimo 

di 18 per considerare la prova di valutazione valida. L’interpretazione del punteggio 

grezzo si basa sulla trasformazione dei dati in punti T (m=50, sd=10). I punti T, calcolati 

per interpolazione lineare, differiscono in base al genere e all’età dei soggetti 

sperimentali. A partire dal punteggio grezzo (somma delle risposte giuste) è possibile 

valutare la prestazione del bambino e notare se questa rientri nella media, oppure sotto o 

sopra e di quanto si discosti da questa. I valori compresi tra 40 e 60 punti T si situano 

intorno alla media: i bambini hanno una prestazione media al TVSM in linea con quelli 

dei bambini della loro età. I valori superiori a 60 evidenziano una prestazione maggiore 

rispetto alla media dei bambini di quella fascia d’età, indicando uno sviluppo più avanzato 

della ToM, invece, i valori inferiori a 40 riflettono una certa difficoltà nello sviluppo della 

ToM. 
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Il TVSM in questo progetto è stato somministrato prima e dopo l’intervento per valutare 

l’eventuale modifica della prestazione dopo la partecipazione dei soggetti sperimentali 

alle attività ludiche, finalizzate all’arricchimento della competenza emotiva (training 

emotivo). La capacità di mentalizzazione in età pre-adolescenziale, quindi, è stata valutata 

in relazione alla Nazionalità e alla durata dell’intervento. Il campione costituito da 30 

soggetti, di età media di 9 anni, è stato diviso in base all’appartenenza ad una determinata 

cultura (Italia vs Non Italia) e alla durata/costanza dell’intervento (breve o lunga). 

Dell’intero campione i soggetti appartenenti alla cultura italiana sono 10, quelli di altra 

nazionalità 20; invece, i soggetti, considerati sperimentali, sottoposti ad un intervento di 

lunga durata sono 12, quelli sottoposti a quello di breve durata sono 18.  

 

2.3 L’intervento 

L’intervento consiste in una serie di attività ludiche al fine di aumentare le abilità di 

riconoscimento, gestione e regolazione delle emozioni in bambini in età pre-

adolescenziale. L’intervento è stato differente in termini di durata e costanza, portando 

alla divisione del gruppo (n=30) in due sottogruppi:  

 durata lunga (n=12), 10 settimane di costanti attività ludiche (gruppo 

sperimentale);  

 durata breve (n= 18), 5 settimane 

Le attività ludiche: 

- tombola delle emozioni, i bambini devono segnare sulla propria tabella 

l’emozione corrispondente a quella chiamata dal giocatore che possiede il 

tabellone. Le emozioni sono rappresentate attraverso un emoticon e un’etichetta 
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verbale relata (Fig.3). Questa attività prevede l’arricchimento dell’abilità di 

riconoscimento delle emozioni, sia a livello espressivo che linguistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3 Tombola delle emozioni 

 

- dadi delle emozioni-azioni, i tre dadi (Fig.4) rappresentano l’azione, l’emozione 

e la parte corporea: il dado dell’azione raffigura sulle sei facce le diverse tipologie 

d’azione (“balla”, “cammina”, “sdraiati”, etc.); il dado dell’emozione raffigura le 

sei emozioni di base; il dado della parte corporea indica la parte corporea e come 

interagire con essa (per esempio “toccati i capelli”). Questa attività mira a 

migliorare le abilità di gestione e regolazione delle emozioni. Il gioco si basa sulla 

messa in atto contemporanea della combinazione delle tre facce dei dadi lanciati.  

 



35 
 

 

                 

Fig.4 Dadi delle emozioni 

 

- mimo: attraverso la scelta casuale di una casella raffigurante un emoticon riferita 

ad uno stato emotivo, il bambino cerca di far indovinare al gruppo l’emozione 

rappresentata attraverso la mimica (Fig.5). 

                                  

Fig.5 Mimo 
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- bolle di sapone in meditazione: il bambino pensa e cerca di mantenere in mente 

un ricordo negativo mentre crea la bolla, in modo tale da racchiudere all’interno 

e “vederlo” andare via (Fig.6). Questa attività permette un miglioramento nelle 

abilità di gestione e auto-regolazione delle emozioni attraverso una modalità 

simil-meditativa.  

                                           

Fig.6 Bolle di sapone in meditazione 
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CAPITOLO 3 

ANALISI E RISULTATI 

3.1 Analisi dei dati: TVSM (Test Vocale sugli Stati Mentali) 

Il campione è costituito da 30 soggetti sperimentali, di età media di 9 anni, diviso in base 

all’appartenenza ad una determinata cultura (Italia vs Non Italia) e successivamente 

sottoposto casualmente ad un intervento di lunga oppure breve durata. Dell’intero 

campione i soggetti appartenenti alla cultura italiana sono 10, quelli non appartenenti 20 

(Fig.7); invece, i soggetti, definiti sperimentali, sottoposti ad un intervento di lunga durata 

sono 12, quelli sottoposti a quello di breve durata sono 18 (Fig.8).  

Fig.7 Il grafico rappresenta la                                                   

distribuzione del campione in base  

all’appartenenza della nazionalità.                                                                              

       

 

Fig.8 Il grafico rappresenta la distribuzione del 

campione in base alla durata dell’intervento.  

Si= lunga durata. No= breve durata 
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Il punteggio medio del TVSM prima del trattamento è di 39, invece, dopo il trattamento 

di 44. Questo potrebbe essere un indizio su una potenziale influenza positiva 

dell’intervento nel punteggio TVSM. 

 

I dati ricavati dalla somministrazione del TVSM sono stati analizzati utilizzando il 

software di analisi dei dati RStudio, utilizzando come livello di significatività dei dati un 

p-value minore di 0.05. 

L’analisi è stata così condotta: 

● Confronto del punteggio pre-test con quello post-test del TVSM: ANOVA A 

MISURE RIPETUTE della variabile del punteggio TVSM × la variabile pre-test 

e quella post test. 

● Influenza della durata dell’intervento nel punteggio prima e dopo attraverso il T-

TEST: variabile durata a 2 livelli (si = lunga durata, no = breve durata) × la 

differenza dei punteggi pre e post-test. 
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● Influenza della Nazionalità nel punteggio prima e dopo l’intervento attraverso il 

T-TEST: variabile Nazionalità a due livelli (Italia, No Italia) × la differenza nei 

punteggi pre e post-test. 

● Influenza della Nazionalità e della durata nel punteggio TVSM dopo l’intervento 

attraverso un ANOVA FATTORIALE tra soggetti: variabile della Nazionalità + 

variabile della durata × la differenza dei punteggi tra il post-test e il pre-test. 

In media i punteggi sono stati: 

 Italia 

Lunga durata 

 

Breve durata 

Altro 

Lunga durata 

 

Breve durata 

Pre-test 34 47 37 39 

Post-test 42 52 44 42 

  

3.1.1 Differenza punteggio TVSM prima e dopo l’intervento 

Dal confronto, effettuato con un'ANOVA A MISURE RIPETUTE, si evince un 

miglioramento significativo del gruppo intero a seguito del trattamento (p<0.05) 

nonostante si osservi una maggiore variabilità dei punteggi nel post-test. L’omogeneità 

dei punteggi prima del trattamento viene persa a favore della significatività dell’effetto 

del trattamento. La F (5.484681) bassa permette di confermare il rifiuto di H0: il 

punteggio pre-test non è casualmente differente dal punteggio del post-test (Fig.9). 
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Fig.9 Il grafico box-plot rappresenta la distribuzione del punteggio del TVSM (asse delle 

ordinate) nel pre-test e nel post-test (asse delle ascisse). Gli estremi del box 

rappresentano il primo e il terzo quartile, la linea evidenziata la mediana, invece i baffi 

rappresentano il massimo e il minimo della distribuzione. 

 

3.1.2 Durata dell’intervento  

Innanzitutto è stata valutato il punteggio del TVSM prima del trattamento in modo tale 

da essere sicuri di aver diviso casualmente il campione in relazione alla durata 

dell’intervento. Da questa analisi è emerso che il campione non presenta differenze nei 

punteggi.  

Attraverso il T-TEST è stata calcolata la differenza tra il punteggio del pre-test e del post-

test del TVSM in base alla durata e costanza dell’intervento. È emerso che non vi è 

significatività (t = -0.96566, p-value = 0.3425) tra chi ha ricevuto un trattamento 

breve e chi ne ha ricevuto uno lungo, quindi non ci sono differenze tra i due trattamenti. 

Il miglioramento del gruppo dopo il trattamento non dipenderebbe dalla durata del 
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trattamento, ma probabilmente dal fatto che il trattamento ci sia o meno (anche se non lo 

si può dire in senso assoluto perché non c’è il gruppo senza intervento, come già detto) 

(Fig.10). 

L´effect size, ovvero quanto due medie differiscono fra loro e se l’ampiezza dell’effetto 

è piccolo, medio o grande, è misurato attraverso la D di Cohen e mostra che l’effetto della 

durata dell’intervento sul punteggio TVSM è piccolo (0.3349015). Questo confermerebbe 

la non significatività. 

 

Fig.10 Il grafico rappresenta la differenza dei punteggi TVSM (asse delle ordinate) in 

relazione alla durata del trattamento (asse delle ascisse): si= lunga durata, no= breve 

durata. 

 

3.1.3 Nazionalità 

I soggetti appartenenti alla nazionalità italiana e quella non italiana in funzione del 

punteggio del TVSM prima del trattamento non hanno evidenziato alcuna differenza 

significativa: il campione non ha mostrato differenze nei punteggi TVSM prima 
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dell’intervento. 

Il T-TEST condotto con una variabile a due livelli (Italia-Altro) in funzione della 

differenza dei punteggi pre e post-test del TVSM non ha evidenziato una significatività 

tra l'appartenere o meno alla nazionalità italiana (t = -0.57051,  

p-value = 0.5769). Dal grafico si nota una lieve differenza nella distribuzione dei 

punteggi nei soggetti appartenenti alla cultura italiana, in quanto mostrano una 

distribuzione verso punteggi TVSM più alti. Tuttavia, questa differenza non è tale da 

essere considerata significativa (Fig.11). 

L´effect size mostra come l’effetto della variabile della nazionalità sul punteggio TVSM 

risulti essere piccolo (-0.2429948). 

 

Fig.11 Il grafico rappresenta la differenza pre-test e post-test dei punteggi TVSM (asse 

delle ordinate) in relazione alla Nazionalità (asse delle ascisse): altro = nazionalità non 

italiana, Italia = nazionalità italiana. 
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3.1.4 Nazionalità e durata 

Infine si è andati ad indagare se fosse l’appartenenza ad una data cultura, oppure, la durata 

dell’intervento ad influenzare il punteggio del TVSM. L’influenza di entrambe le variabili 

in funzione del punteggio del TVSM è stata valutata attraverso un’ANOVA 

FATTORIALE. Il gruppo non appartenente alla nazionalità italiana sottoposto ad un 

intervento di breve durata mostra un punteggio medio del TVSM di 42, invece, con un 

intervento lungo di 44. Il gruppo appartenente alla nazionalità italiana sottoposto 

all’intervento breve mostra un punteggio medio del TVSM di 52, rispetto, ad un 

punteggio di 43 nella condizione di un intervento lungo. Tuttavia è necessario confrontare 

il punteggio di pre-test con quelli del post-test attraverso una loro differenza. Le differenze 

nei punteggi prima e dopo il trattamento in funzione della durata dell’intervento e 

dell’appartenenza della nazionalità risultano essere: 

 Breve durata  Lunga durata 

Non Italia 3.076 6.5 

Italia 5 9 
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Fig.12 Il grafico rappresenta la differenza pre e post-test nei punteggi TVSM in relazione 

sia alla durata del trattamento sia all’appartenenza alla Nazionalità. 

Come si può notare dalla Fig. 12, la differenza dei punteggi prima e dopo il trattamento è 

maggiormente distribuita nei soggetti appartenenti alla cultura italiana sottoposti ad un 

intervento breve. 

Considerando entrambe le variabili come possibili influenzanti del punteggio del TVSM, 

attraverso un confronto condotto con un’ANOVA FATTORIALE, è possibile notare che 

né la durata né l’appartenenza ad una nazionalità e nemmeno la loro interazione 

risultano essere direttamente determinanti nel punteggio del TVSM:  

p- value Durata 0.393, p-value Nazionalità 0.664, p-value Interazione 0.954. 

Quello che appare interessante è che nei soggetti, sia quelli appartenenti alla Nazionalità 

italiana che quelli non appartenenti, sottoposti ad un trattamento di lunga durata, vi sia un 

miglioramento nei punteggi TVSM rispetto ai soggetti sottoposti ad un intervento breve 

(Fig.13). 
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Fig.13 Il grafico di interazione rappresenta la differenza dei punteggi TVSM tra il pre e 

post-test (asse delle ordinate) in base all’appartenenza ad una Nazionalità, in relazione 

alla durata del trattamento (asse delle ascisse). 

 

3.2 Discussione 

L’ipotesi iniziale di questo studio, volto ad indagare eventuali differenze interculturali 

nella competenza emotiva (nella dimensione specifica di Teoria della Mente) di 

preadolescenti sottoposti ad un intervento emotivo “ludico ricreativo”, si basa sulla 

ricerca condotta da Astington e Jenkins (1999), che ha dimostrato come lo sviluppo del 

linguaggio sia fondamentale e predittivo per lo sviluppo della Teoria della Mente. Alla 

luce di ciò si potrebbe dedurre come la componente linguistica sia un aspetto 

fondamentale al fine di sviluppare un’adeguata capacità di mentalizzazione. Lo studio 

interculturale svolto, ha voluto indagare la capacità emotiva in età pre-adolescenziale 

valutando la componente fonico-linguistica delle funzioni emotive in bambini di età 

compresa tra i 7 e i 10 anni, tramite la somministrazione del TVSM (Test Vocale sugli 

Stati Mentali). Questo test utilizza gli indici uditivi per valutare la capacità del bambino 
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di inferire lo stato mentale ed emotivo altrui. Lo sviluppo della capacità di 

Mentalizzazione è stato arricchito tramite attività ludiche di intervento di breve durata (5 

settimane) e di lunga durata (10 settimane). Le attività ludiche hanno previsto il 

potenziamento delle componenti che caratterizzano la capacità emotiva: riconoscimento, 

espressione e regolazione delle emozioni. La competenza emotiva è stata indagata 

tramite: 

1. il confronto del punteggio pre-test con quello post-test del TVSM, 

2. la valutazione dell’influenza della durata del trattamento nel punteggio TVSM, 

3. la valutazione dell’influenza dell’appartenenza ad una Nazione nel punteggio 

TVSM, 

4. il confronto della Nazionalità e della durata nel punteggio TVSM. 

Il confronto del punteggio TVSM ottenuto prima e dopo l’intervento ha evidenziato una 

differenza: la partecipazione da parte dei bambini alle attività ludiche, a prescindere dalla 

durata o dall’appartenenza ad una data Nazione, ha portato ad un miglioramento nel 

punteggio TVSM. Questo porterebbe a dedurre che l’esposizione costante del bambino 

ad un contesto che va ad arricchire il suo repertorio espressivo e linguistico a livello 

emotivo, fornisca supporto e mantenimento nello sviluppo della capacità emotiva. 

La durata del trattamento in relazione al punteggio TVSM non ha evidenziato nessuna 

particolare significatività, tale da poter pensare che una sua durata lunga o breve non 

influenzi la prestazione nel TVSM. Per questo motivo, l'aver partecipato alle attività 

ludiche per un periodo breve oppure per un periodo più lungo non sembrerebbe essere 

indice influenzante nello sviluppo delle competenze emotive in età pre-adolescenziale. 

Tuttavia, è necessario precisare che il campione ha una numerosità (n=30) poco 

consistente per considerare i punteggi attendibili. Inoltre, il contesto laboratoriale, 
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caratterizzato da una condizione socio-economica medio-bassa, non ha garantito una 

omogeneità e una validità tale da poter generalizzare i risultati delle analisi. 

L’appartenenza alla nazionalità italiana oppure estera non ha evidenziato nessuna 

significativa differenza nei punteggi TVSM. Sapendo che tutti i soggetti sono nati in 

Italia, si è pensato che nel contesto familiare la cultura potesse in qualche modo 

influenzare lo sviluppo delle competenze emotive. In realtà dai risultati la cultura non 

influenzerebbe il punteggio TVSM. Nonostante dal grafico della Fig.11 i bambini italiani 

mostrino una performance migliore, essa non risulterebbe essere significativa tale da 

poter affermare una differenza tra i due gruppi. 

Valutando entrambe le variabili (durata e nazionalità) in relazione al punteggio del 

TVSM, non risulterebbe esserci una maggiore influenza né da parte della durata 

dell’intervento né dall’appartenenza ad una data cultura e nemmeno dall’interazione delle 

due condizioni. Dal grafico della Fig.13 risulterebbe esserci un miglioramento nella 

condizione di intervento a lunga durata nei punteggi del TVSM a prescindere dalla 

cultura. Questo miglioramento, tuttavia, non risulta essere significativamente rilevante, 

molto probabilmente per la numerosità del campione poco consistente e per la mancanza 

di confronto con un gruppo di controllo, il quale potrebbe portare a conclusioni diverse. 

 

3.2 Critiche 

Lo studio interculturale è stato svolto in un contesto laboratoriale finalizzato al supporto 

di famiglie principalmente appartenenti a culture diverse da quella italiana. Il laboratorio 

fornisce ai figli di famiglie con condizioni socio-economica medio-bassa l’attività di 

doposcuola, garantita da operatori volontari. Questo contesto ha comportato una serie di 

difficoltà sia nella somministrazione del test sia nella messa in atto dell’intervento:  
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● il campione poco numeroso ed omogeneo,  

● la mancanza del gruppo di controllo,  

● il contesto di volontariato  

● le attività didattiche che hanno influenzato le attività ludiche di intervento. 

Il campione poco numeroso e omogeneo è dato dal ridotto numero di bambini che nel 

periodo di raccolta dati aderiva alle attività di doposcuola. La mancanza del campione di 

controllo è ugualmente spiegata dal contesto laboratoriale, il quale è caratterizzato 

principalmente da bambini con condizione socio-economica medio-bassa. Per questo 

motivo sarebbe stato poco etico non far partecipare tutti i bambini alle attività che, pur 

avendo scopi di ricerca, rappresentano momenti ludici. Inoltre, il contesto di laboratorio 

dello studio non è stato sempre collaborativo: gli operatori volontari non hanno potuto 

contribuire con piena e massima conoscenza dell’ambito di ricerca. Infine, le attività 

didattiche svolte prima dell’intervento, hanno reso il campione con età media di 9 anni, 

non sempre produttivo nella compilazione dei test e nella partecipazione alle attività 

ludiche. 
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CONCLUSIONI 

Questo studio ha dimostrato che, in età pre-adolescenziale, l’esposizione a contenuti 

linguistici ed espressivi relativi alle emozioni porta ad un miglioramento nella capacità 

emotiva, indipendentemente dalla Nazionalità di appartenenza dei soggetti. Questo 

confermerebbe i risultati dello studio di Astington e Jenkins (1999): lo sviluppo 

linguistico è fondamentale per quello delle capacità emotive. 

In particolare, lo studio ha evidenziato come le attività ludiche, finalizzate ad arricchire 

lo sviluppo emotivo dei bambini, abbiano di fatto migliorato (p < 0.05) i punteggi relativi 

allo sviluppo della Teoria della Mente. Tuttavia questo studio ha confermato solo una 

delle ipotesi di partenza. Infatti né la costanza/durata dell’intervento (lunga o breve), né 

l'appartenenza ad una data cultura, sembrano essere fondamentali affinché ci sia un 

arricchimento nella capacità di mentalizzazione. Tuttavia è necessario leggere questi 

risultati alla luce delle difficoltà che hanno caratterizzato lo studio sperimentale, come 

per esempio il campione poco consistente oppure la mancanza del gruppo di controllo, 

variabili che forse avrebbero portato ad altri risultati. 

In visione di ciò, questo studio interculturale potrebbe rappresentare uno studio pilota sul 

quale poter basare successivi indagini sperimentali aumentando il numero del campione, 

aggiungendo un gruppo di controllo e utilizzare altri test di valutazione della Teoria della 

Mente, in modo tale da ottenere risultati maggiormente consistenti e attendibili. 
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